
 
AVVISO ESPLORATIVO 

 
PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA PROCEDURA DI GARA 
PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELL’ASILO NIDO 
COMUNALE SITO IN LOC COLLE DIANA. 
 

Il Comune di Sutri  secondo le disposizioni dell’art  36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, 
intende acquisire manifestazioni di interesse per procedere, tramite procedura negoziata, 
all'affidamento della gestione dell’asilo nido Comunale sito in Loc. Colle Diana,  quale 
servizio rientrante nell’allegato IX al D.Lvo n. 50/2016 per un  valore complessivo di € 
115.500,00 esclusa IVA  - per un periodo di un (1) anno, 
L’avviso è rivolto a operatori economici (Ditte, Consorzi o cooperative sociali) che abbiano 
previsto all’interno dello statuto, l’esercizio di tale attività.  

Il servizio consiste nello svolgimento delle attività socio educative destinate alla prima 
infanzia in favore di n.30 bambini di età compresa tra i 3 e 36 mesi ( 12 divezzi – 10 
semidivezzi e 8 lattanti). Il servizio, dovrà essere svolto utilizzando l’immobile di proprietà 
comunale sito in Loc. Colle Diana  a ciò adibito. 
Il servizio dovrà essere condotto nel rispetto delle finalità, dei limiti e prescrizioni di cui alla 
L.R. 59/1980 e s.m.i, , dal Regolamento comunale (in corso di approvazione) e dal 
capitolato speciale del servizio. 
 
Il servizio avrà la durata di un anno. L’aggiudicatario si impegna a garantire l'avvio 
dell’esecuzione dalla data di efficacia dell’aggiudicazione definitiva o di avvio delle 
prestazioni in via d’urgenza, per cui anche nelle more della sottoscrizione del contratto, in 
conformità all’art. 32 comma 13 D. Lgs 50/2016. 
 
 Gli operatori interessati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: 
 
- Assenza delle cause ostative alla partecipazione alle gare pubbliche di cui all’art. 80 del 
D.Lvo n. 50/2016; 
- Iscrizione alla CCIAA e/o all’Albo regionale delle Cooperative sociali per l’espletamento 
del servizio di cui trattasi; 
- Capacità economica e finanziaria (art. 83 D.Lvo n. 50/16) da dimostrare mediante 
dichiarazione concernente il fatturato relativo alla gestione di servizi asili nido prestati negli 
ultimi tre anni (2015, 2014 e 2013) non inferiore a Euro 115.500,00 esclusa IVA;  
- Capacità tecnico professionale (art. 83 D.Lvo n. 50/16) da dimostrare mediante: 
a) presentazione dell’elenco dei principali servizi di gestione di asili nido prestati negli 
ultimi tre anni (2015, 2014 e 2013) con l’indicazione degli importi, delle date e dei 
destinatari, pubblici o privati, dei servizi stessi di importo complessivamente almeno pari a 
quello oggetto del presente affidamento. 
 
Il presente avviso, è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per 
favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori economici in 
modo non vincolante per l’Amministrazione Comunale. 
Le manifestazioni di interesse hanno l'unico scopo di comunicare al Comune la 
disponibilità ad essere invitati a presentare offerta. 
 
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o 
paraconcorsuale e non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi; si 
tratta semplicemente di un'indagine conoscitiva finalizzata all'individuazione di operatori 
economici, consorzi o cooperative sociali da consultare nel rispetto dei principi di 



economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità ai 
sensi  del D.Lvo 50/2016. 
L'Ente, per rispettare il principio di proporzionalità,  si riserva di individuare i soggetti 
idonei, nel numero di almeno cinque operatori, ai quali sarà richiesto, con lettera di invito, 
di presentare offerta. Nel caso in cui arrivassero minori manifestazioni di interesse l’Ente 
inviterà altri operatori in possesso dei requisiti, fino ad arrivare a cinque soggetti. Nel caso 
in cui gli operatori economici che abbiano fatto richiesta di partecipazione ed in possesso 
dei requisiti siano superiori a 10, l’Amministrazione si riserva di procedere ad individuare 
gli operatori da invitare, nel numero massimo di 5,  tramite sorteggio da effettuarsi in 
seduta pubblica presso la sede comunale. 
L'Ente si riserva altresì di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al 
presente avviso esplorativo e di non dar seguito all'indizione delle successive gare per 
l'affidamento del servizio. 
 
 
 IMPORTO A BASE DI GARA: il valore presunto stimato per l’intera durata del servizio 
(iva esclusa) è pari ad € 115.500,00 ed è riferito alla presunta frequenza a tempo pieno di 
n. 30 bambini, del numero massimo di bambini che la struttura è destinata ad accogliere, 
con un importo a base d’asta di € 350,00 al mese a bambino, Iva esclusa. 
Il numero dei bambini stimato è meramente presuntivo. Nessun credito potrà vantare 
l’affidatario nei confronti del Comune nel caso in cui il numero di utenti frequentanti risulti 
inferiore ovvero vi siano oscillazioni in relazione al tempo pieno ovvero parziale, di 
frequenza dei bambini 
 
 
Criterio di aggiudicazione 
Il criterio di aggiudicazione della procedura negoziata si baserà sull’offerta 
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016. Altre indicazioni 
sulla procedura di gara verranno meglio specificate nella lettera d’invito alla procedura. 
I soggetti interessati ad essere invitati a presentare la loro candidatura, devono inviare 
entro le ore 12.00 del 23.08.2016 a mano o a mezzo raccomandata A/R, un plico chiuso 
al servizio Protocollo - indirizzo: Comune di Sutri, P.zza del Comune 32 cap 01015  SUTRI 
(VT). 
Sulla busta dovrà essere riportata la seguente dicitura: NON APRIRE “Manifestazione di 
interesse a partecipare a procedura di gara ai sensi dell'art.  36 del D.Lgs. 50/2016 per la  
gestione dell’asilo nido”. 
Le manifestazioni di interesse dovranno essere redatte in conformità all'ALLEGATO 1 del 
presente Avviso e sottoscritte dal legale rappresentante dell’operatore interessato. 
All'istanza dovrà essere allegato un documento di riconoscimento in corso di validità del 
sottoscrittore. 
L’operatore interessato dovrà dichiarare il possesso dei requisiti sopraccitati nonché 
l'inesistenza delle cause di esclusione previste dall'art. 80 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. 
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle 
disposizioni contenute nel D.Lgs. 196/2003 per finalità unicamente connesse alla 
procedura di affidamento del servizio. 
 
Responsabile del procedimento: ai sensi dell’art. 31 comma 1 D. Lgs 50/2016 il 
Responsabile Unico del Procedimento è la Dr.ssa Iolanda Bianchi Fasani – Responsabile 
Area Sviluppo Locale -  indirizzo e-mail: i.bianchifasani@comune.sutri.vt.it;  
 
 
 
Sutri 08.08.2016                                        Il Responsabile d’Area 
                                                           Dott.ssa Iolanda Bianchi Fasani 


